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MATTARELLA, ALTRO APPELLO SULLE PUNTURE: «GUAI A TIRARE IN BALLO LA LIBERTÀ»

NON SE NE ESCE: ISRAELE ALLA 4ª DOSE
Il responsabile della campagna vaccinale dello Stato ebraico accenna apertamente alla necessità di prepararsi a un’altra serie
di iniezioni mentre nel Paese è in corso la terza. Ma se questi medicinali sono meno efficaci del previsto, quanto andremo avanti?

Oggi l’incontro tra sindacati e Confindustria: verso la richiesta di una legge sull’obbligo

ALTRO EFFETTO COLLATERALE

Boom di droghe da reclusione
Ecco i 44 nuovi stupefacenti
di FABIO AMENDOLARA

n Durante il lockdown in
Italia sono circolati 44 stu-
pefacenti mai visti prima e
128 in tutta Europa. Uno
smercio favorito dall’a c-
quisto online e dalla lentez-
za del sistema giudiziario.
Stando a un rapporto stila-

to dagli esperti del Diparti-
mento per le politiche anti-
droga, la pandemia ha avu-
to un «profondo impatto
sui mercati delle sostanze,
sulle modalità e sulle ten-
denze del consumo». Una
piaga che non ha rispar-
miato i giovanissimi.

alle pagine 10 e 11

CA RTO L I N A

Gentile Roberto Speranza,
perché lei è ancora al suo posto?
di MARIO GIORDANO

n Caro mini-
stro Speranza,
è un po’ ch e
non ci si sente,
eh? In effetti,
in queste setti-

mane ho indirizzato con

più frequenza le mie carto-
line ai suoi colleghi di go-
verno, che hanno fatto di
tutto per attirare la mia at-
tenzione, dalla Lamorgese
a Bianchi. Non vorrei che si
sentisse trascurato. Però
un po’ (...)

segue a pagina 23

BOLOGNA, SARÀ PROIETTATO NELLA RASSEGNA LGBT CHE HA PRESO FONDI PUBBLICI

Film-spot sul piccolo trans. Benedice il Comune
IL DIZIONARIO DI SILVANA

Elogio (cauto) della vendetta,
vecchia antenata della giustizia
di SILVANA DE MARI

n La vendetta
non è evitabi-
l e.  S pi n ge  a
una primor-
diale e istinti-
va  f o r m a d i

giustizia («Chi la fa, l’a s p et -

ti»). È un sentimento im-
possibile da sradicare, e
che solo una postura reli-
giosa può sublimare nel
perdono. Alle società lai-
che spetta il compito di re-
golarla: pensare di abolirla
è ancora più violento.

a pagina 17

DUBBIO LEGITTIMO

AL MINISTERO
DELLA SALUTE
ALMENO
SI PARLANO?
di MAURIZIO BELPIETRO

n Av e n d o  g i à
dato grande pro-
va di sé durante
un anno e mez-
zo di pandemia,
R o b e r t o  S p e-

ranza si è messo in testa di
vaccinare il mondo. Lo ha an-
nunciato lui stesso, in un’in-
tervista al Corriere della Sera
nella quale, dopo aver pre-
messo di «voler restare umi-
le», afferma che ha intenzio-
ne di farsi promotore del
«Patto di Roma», ovvero del
piano per vaccinare gli abi-
tanti del pianeta. Il cronista
del quotidiano di via Solferi-
no, a questo punto (...)

segue a pagina 3

Mai spesi 2/3 dei fondi per gli altri malati
Nell’agosto 2020 sono stati stanziati 500 milioni per sanare i ritardi nella sanità causati dai lockdown. Per la
Corte dei Conti, il 67% dei soldi non è stato impiegato. Un disastro per mancate visite, operazioni e terapie

LOGICA LGBT La locandina

di FRANCESCO BORGONOVO

n Fa inorridire
e  i n f u r i a r e
quanto ha rac-
contato alle for-
ze dell ’o rd i n e
nei giorni scorsi

una donna centrafricana che
risiede in provincia di Pia-
cenza. Il marito, un religioso
musulmano che da molti an-
ni vive in Emilia Romagna,
durante un viaggio all’e s te ro
avrebbe portato con sé le due
figlie piccole, (...)

segue a pagina 14

di LAURA DELLA PASQUA

n Uno dei contraccolpi più
gravi del Covid e dei lockdo-
wn si misura dal numero di
visite, interventi chirurgici,
diagnosi e terapie rinviate
nei periodi più duri. Un dan-
no sanitario per ovviare al
quale nell’agosto 2020 sono
stati stanziati 500 milioni.
Secondo una recente pro-
nuncia della Corte dei Conti,
il 67% di quei fondi non sono
ancora stati spesi. Una tra-
scuratezza che già oggi rap-
presenta un disastro.

alle pagine 6 e 7

Le interviste
del lunedì

ALDO MARIA VALLI
«Le voci in Curia
sulla salute
di Papa Francesco»
ALESSANDRO RICO
a pagina 13

ABDON PAMICH
L’ex atleta fiumano:
«Il vero fascismo
è negare le foibe»
PAOLA BULBARELLI
a pagina 15

NICOLA PORRO
«In tv per fermare
i sacerdoti
del terrore Covid»
ANTONIO DI FRANCESCO
a pagina 9

di PATRIZIA FLODER REITTER

n Il capo epide-
miologo del go-
verno israelia-
no, Salman Zar-
ka, ha fatto il suo
annuncio saba-

to alla radio pubblica Ka n :
«Dato che Sars-CoV-2 è qui
con noi e continuerà ad es-
serci, dobbiamo prepararci
alla quarta dose». Laconica
l’aggiunta: «Questa sarà la
nostra vita d’ora in avanti, a
ondate». Per la diminuzione
d’efficacia dei vaccini e il calo
degli anticorpi «ogni pochi
mesi, una o due volte l’anno
avremmo bisogno di richia-
mi contro il Covid», ha detto
il professore, coordinatore
della lotta alla pandemia in
uno Stato leader mondiale
nella vaccinazione contro il
c o ro n av i r u s .

Con oltre 6 milioni di
israeliani, la stragrande
maggioranza della popola-
zione, che hanno (...)

segue a pagina 2
SARINA BIRAGHI

a pagina 2

Piano per far fuori Salvini dal governo
DANIELE CAPEZZONE a pagina 3
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Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

In Israele sono già alla quarta dose
Ci aspetta una vita a fare punture?
Il consulente sanitario del governo annuncia l’ennesima somministrazione. Mentre Crisanti e Rezza
ammettono che non ci sono certezze sulla durata dell’immunizzazione. Mattarella spinge: «È un dovere»

Il bluff sindacale sul vaccino coatto
Oggi incontro con Confindustria. Bonomi: «Chiedere ora una legge significa non avere
né certificato né obbligo di immunizzarsi». Alla Camera il voto sul decreto green pass
di SARINA BIRAGHI

n « L’estensione del green
pass, così come annunciato
dal premier M a r io D ra g h i in
conferenza stampa, ai luoghi
di lavoro è una riflessione as-
solutamente ragionevole. Mi
pare che sia la strada migliore
per evitare di dover tornare a
chiusure, a lockdown, a fermi
delle attività produttive e so-
ciali. Credo che su questa stra-
da si debba proseguire per non
fermare l’Italia». Le parole
pronunciate dal ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, a
margine del forum Ambroset-
ti a Cernobbio faranno da bat-
tistrada all’incontro di oggi po-
meriggio tra sindacati e im-
prese. Alle 18, Cgil, Cisl e Uil
vedranno Confindustria, alle
20 Confapi.

Tra i temi al centro del con-

fronto ci sono le questioni del-
l’occupazione e dello sviluppo
ma anche l’obbligo vaccinale e
il green pass sui luoghi di lavo-
ro. Il presidente di Confindu-
stria Carlo Bonomi, da sempre
convinto della necessità del-
l’uso del Gp nei luoghi di lavo-
ro, comprese mense aziendali
e spazi comuni non necessa-
riamente legati alla ristorazio-
ne, ha trovato il muro dei sin-
dacati che dopo l’o p p o s i z io n e
al green pass hanno chiesto
unitariamente al governo di
sancire con una legge l’obb l i go
per tutti di vaccinarsi contro il
Covid, unica strada per evitare
discriminazioni tra i lavorato-
ri. «Quella dei sindacati è una
fuga dalla responsabilità», ha
già sottolineato Bonomi. «Al-
l’uso estensivo del pass sui luo-
ghi di lavoro il sindacato dice
no e preferisce gettare la palla

nel campo del governo e dire
“se volete e ve la sentite impo-
nete con una legge l’obb li go
vac c i n a l e”. E questa è una fuga
dalla responsabilità».

Per il presidente di viale del-
l’Astronomia «la responsabili-
tà di un anno fa è svanita. E
chiedere una legge significa in
questo quadro non avere né il
green pass né l’obbligo vaccina-
le». Dopo il comparto scuola,
come annunciato dal premier
Draghi , si passerà all’obbli go
del lasciapassare verde per al-
tre categorie anche se non è sta-
to ancora sciolto il nodo su chi
deve sostenere i costi dei tam-
poni per i non vaccinati.

Questione dirimente anche
per i sindacati che si trovano
nella scomoda posizione di es-
sere a favore del vaccino, pron-
ti a sedersi al tavolo per discu-
tere del green pass, ma non

delle sanzioni e di un aggravio
dei costi per i lavoratori. Non a
caso insistono per l’obbli go
vaccinale per legge. Una legge
complicata considerate le va-
rie anime della maggioranza, il
buon andamento della campa-
gna vaccinale e i dati giornalie-
ri della pandemia. Ieri sono
stati 5.315 i nuovi casi di Covid
contro i 6.157 di sabato, i deces-
si 49, contro i 56 di sabato,
mentre il tasso di positività si è
fermato al 2% mentre il giorno
prima era all’1,8%. Un obbligo
vaccinale comunque ipotizza-
to soltanto se entro fine anno
non si arriverà al 90% degli im-
mu n i z zat i .

Intanto oggi, alla Camera, il
governo potrebbe porre la fi-
ducia al decreto del 6 agosto di
conversione del green pass,
aggirando così i mal di pancia
di Lega e M5s. Il Carroccio

chiede che il governo non pon-
ga la questione di fiducia e in-
fatti il leader Matteo Salvini
vedrà D ra g h i prima del voto.
Dubbi anche nel M5s anche se
di fronte alla blindatura i pen-
tastellati non si smarchereb-
bero. Il voto, previsto tra do-
mani e mercoledì, riguarderà
l’obbligo di presentare la certi-
ficazione verde per il persona-
le scolastico e per muoversi su

aerei, navi, traghetti, oltre a
pullman e treni a lunga per-
correnza. Dopo la fiducia ci sa-
rà la cabina di regia per discu-
tere dell’estensione del green
pass con l’eventualità, soste-
nuta dal ministro Renato Bru-
n etta , che diventi obbligatorio
per dipendenti statali, lavora-
tori nel privato e anche per il
trasporto pubblico locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTORE BIOMEDICALE Carlo Bonomi guida Confindustria [ A n sa ]

Segue dalla prima pagina

di PATRIZIA FLODER REITTER

(...) ricevuto almeno una dose
del vaccino Pfizer, mentre 5,5
milioni hanno completato il ci-
clo e a 2,5 milioni è già stato
somministrato il terzo richia-
mo, il cosiddetto b o o ste r, il go-
verno di Naftali Bennett f at ic a
comunque a contenere la
quarta ondata con la variante
Delta che dilaga. Questa pare
dunque la prospettiva: vacci-
narsi contro il Covid a più ri-
prese, dimenticando la nor-
malità che era stata promessa
dopo due dosi e una volta otte-
nuta l’immunità di gregge. Una
situazione che sembra smon-
tare la narrativa di una terza
dose come quella che risolve i
problemi e consentirà di rotta-
mare green pass e divieti vari.
Invece di risolvere dubbi, o
perlomeno ammettere che
nulla si conosce di certo su co-
me agiscono nel medio e lungo
periodo i vaccini in circolazio-
ne contro questo maledetto vi-
rus, in Italia si blindano i prov-
vedimenti adottati classifican-
do ogni perplessità come deli-
rio no vax.

Ma per fortuna esistono le
chiacchierate. Non tra amici al
bar ma su un palco, trasmesse
in streaming durante l’ultima
giornata della festa del Fa tto
q uo tid ia n o. Ieri mattina, a par-
lare di «Green pass e vaccini:
cosa ci attende» c’erano il di-
rettore prevenzione del mini-
stero della Salute, Gianni Rez-
za , e Andrea Crisanti, docente
di microbiologia all’Un ive r s i tà
di Padova. Ne sono venute fuo-
ri delle belle. Per R ez za que l l o
che sta accadendo in Israele
«mostra che anche i vaccinati
possono infettarsi, trasmette-
re l’infezione e alcuni di questi
sviluppare una malattia gra-
ve». Però «non hanno ancora
analizzato nel dettaglio il tasso
di infezione e il rischio di mor-

te dei vaccinati che si infettano
rispetto ai non vaccinati. Que-
sto rimane da capire».

Può sembrare banale, e il
concetto lo è: ma è anche la pri-
ma volta che un pezzo grosso
del ministero della Salute am-
mette che non ci sono dati cer-
ti e dichiara che «bisogna sem-
pre esplicitare dubbi quando li
abbiamo». Non è però questa
la posizione corrente, caro
professor R ez za: a fare do-

mande si ricevono solo insulti.
Invece il luminare ieri ha am-
messo che, per quel che si sa,
«il vaccino potrebbe bloccare
l’infezione o semplicemente
essere in grado di evitare la
malattia grave», ma non ci so-
no certezze. A fronte di queste
riconosciute incertezze, ren-
dere obbligatori tali vaccini -
anzi, averli già imposti al per-
sonale sanitario e a quello sco-
lastico appare sproporziona-

to. Dall’incontro di fine estate
sono emerse altre scomode ve-
rità, che meriterebbero di es-
sere comunicate nelle sedi
istituzionali, nelle conferenze
stampa del governo, su tutti i
giornali, e non confinate nella
kermesse di un quotidiano,
chiamandosi «Gianni» e «An-
drea», mentre si parla di Covid.
C r i s a nti ha detto che «i vaccini
che abbiamo a disposizione
non sono l’unica soluzione», e

che quello che sta accadendo
in Israele mostra che «l’immu -
nità indotta dalla vaccinazio-
ne con Pfizer Biontech dura
intorno ai sei, sette mesi», ed è
di grandissima importanza
per capire che cosa succederà
in Italia. Se saremo costretti
pure noi a fare, quattro, infini-
te dosi «che poi non hanno
questo grande effetto», secon-
do l’esperto. C r i s a nti però si è
chiesto come mai, visto che in

Israele «le persone hanno ini-
ziato a vaccinarsi a fine dicem-
bre 2020, inizio gennaio scor-
so», Pfizer, Moderna e Astra-
zeneca non erano a conoscen-
za già a maggio della ridotta
durata dell’immunità. «Arri-
vare a scoprire sul campo che
la vaccinazione dura sei mesi è
un po’ tardi», ha commentato
il microbiologo, ricordando
«quante volte abbiamo sentito
dire che a settembre avremmo
ottenuto l’immunità di greg-
ge». Ha aggiunto che è impor-
tante sapere se questa ridotta
efficacia «è dovuta al vaccino o
alle varianti, anche per effet-
tuare delle politiche di sanità
pubblica efficaci».

Quante volte abbiamo posto
questa domanda senza ottene-
re risposte? Il professor R ez za ,
ha poi tranquillamente spiega-
to agli astanti che Pfizer, Mo-
derna, Astrazeneca e J&J
«avranno dati di più lunga du-
rata dai trial, dalle sperimen-
tazioni condotte, però è un po’
interesse dell’azienda quella
di fare la terza dose, quindi
non mi sorprende che si na-
scondano informazioni, dicia-
mo che si ritardino a darle».
Avete capito bene? È normale
che «abbiano interesse a ven-
dere più prodotti» (e ci man-
cherebbe altro), ma anche che
trattengano dati. Almeno così
ha dichiarato R ez za . Poi Cri -
s a nti conferma quanto più vol-
te qui scritto: «I dati di Israele
dicono una cosa chiara: il
green pass non crea ambienti
sicuri. Serve a indurre le per-
sone a vaccinarsi». Stesso di-
sco messo anche dal presiden-
te della Repubblica, S ergio
Mattarella , che ieri durante
l’inaugurazione dell’anno ac-
cademico all’Università di Pa-
via ha chiesto apertamente
che «non si invochi la libertà
per sottrarsi alla vaccinazione
perché quell’i nvo c a z io n e »
equivale a «mettere a rischio la
salute altrui». Il capo dello Sta-
to ha parlato di «responsabili-
tà sociale», facendo riferimen-
to «in questo periodo al dove-
re, morale e civico della vacci-
nazione. È lo strumento che in
grande velocità la comunità
scientifica ci ha consegnato
per sconfiggere il virus e sta
consentendo di superarne le
conseguenze non solo di salute
ma anche economiche e socia-
li». Pazienza se non è dato sa-
pere quante dosi ne dovremo
r ic eve re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANFRINA DI CONTE

n «Dopo la fine del Conte 1 mai avrei imma-
ginato di fare subito dopo il premier» dice il
leader M5s, Giuseppe Conte (foto Ansa), alla

«DOPO LA FINE DEL MIO PRIMO MANDATO NON PENSAVO DI RIFARE IL PREMIER»
Festa del Fatto quotidiano. «Ho avuto la con-
tinua critica delle forze di opposizione», si è
lamentato. Sottinteso: mica come Draghi.

Ha poi difeso il reddito di cittadinanza e alla
Meloni che l’ha bollato come «metadone di
Stato» ha replicato piccato: «Volgare».
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